
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 CAMMINO  DI  QUARESIMA 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Venerdì 3 Aprile 2020 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 Amen. 

 
Preghiamo 

Perdona, Signore, i nostri peccati, e nella tua misericordia spezza le catene che ci 
tengono prigionieri a causa delle nostre colpe, e guidaci alla libertà che Cristo ci ha 
conquistata. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: 
«Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete 
lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per 
una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». 
Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: "Io ho detto: voi siete dèi"? 
Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio - e la Scrittura 
non può essere annullata –, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo 
voi dite: "Tu bestemmi", perché ho detto: "Sono Figlio di Dio"? Se non compio le 
opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non credete a me, 
credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me, e io nel Pa-
dre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 
Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni bat-
tezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto 
nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel 
luogo molti credettero in lui. 

 

Riflessione 

Una volta ancora Gesù sta per essere lapidato, e le parole che scambia con i suoi persecutori 
mettono in rilievo il vero motivo del suo martirio ormai prossimo. Gesù non è stato condan-
nato a morte, come Giovanni Battista, perché predicava la giustizia e nemmeno perché i 
suoi miracoli preoccupavano i potenti, ma piuttosto perché si dichiarava Figlio di Dio e, per 
la legge di Mosè, una simile affermazione meritava la morte. Durante tutta la vita, egli ha 
voluto conoscere nella sua sensibilità ardente questa sofferenza di essere rifiutato perché 
era Figlio del Padre, mentre il suo solo desiderio era di donarci suo Padre. 
Alcuni l’hanno riconosciuto e sono venuti a lui. Sono quelli che, attraverso la sua parola dol-
ce e pacata, ma affilata come una spada, attraverso le sue opere di misericordia, i miracoli, 
le risurrezioni che manifestavano la gloria di Dio, oppure attraverso la testimonianza del suo 
precursore, hanno percepito lo Spirito del Padre che li toccava nel più profondo del loro cuo-
re e sono stati abbastanza umili, abbastanza poveri per aprirsi all’adorazione. Allora costoro 
sono stati rinsaldati nella fede e hanno riconosciuto che Gesù è nel Padre e che il Padre è in 
lui. 
In questi ultimi giorni prima della Passione, la Chiesa ci spinge ad attaccarci, con una fede 
amorosa e piena, a “colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo”. 

 



Invocazioni 
 

Ricolmaci, o Dio, della tua speranza! 
 
Signore, al compiersi del secondo millennio, la vita nuova di Cristo non ha ancora 
pervaso le culture e conquistato tutti i cuori. Perciò ti preghiamo: 
 
Signore, i cristiani si mostrano, a volte, tiepidi testimoni del vangelo e la meta del 
regno appare ancora molto lontana. Perciò ti preghiamo: 
 
Signore, molte ingiustizie e violenze rendono inquieta la famiglia umana e sembra 
che gli sforzi di pacificarla non diano frutti duraturi. Perciò ti preghiamo: 
 
Signore, spesso ci manca il coraggio di prendere le difese di chi è perseguitato, sti-
mato un niente e messo a tacere con la violenza. Perciò ti preghiamo: 
 
Signore, a volte ci sembra che le prove della vita siano superiori alle nostre forze e 
perdiamo il contatto con te. Perciò ti preghiamo: 

 

Preghiera  

 

Maria, Madre della Chiesa,  

a te ci affidiamo in questo tempo di prova: 

 prendici per mano e insegnaci 

 ad accogliere il dono dello Spirito, 

 a fare quanto Gesù ci dice, 

 ad accogliere con fiducia la Parola del Padre. 

 Donaci un’autentica conversione 

 del cuore e della vita. 

 Accompagna e guida chi governa  

e quanti si impegnano per la salute di tutti, 

 aiutaci a fermare la diffusione del contagio; 

 assisti chi soffre, consola chi piange, 

 insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, 

 a trovare nuovi modi di essere vicini,  

a non cedere allo sconforto,  

a prenderci cura gli uni degli altri 

 e accompagnaci, nel cammino della vita, 

 con fede sempre nuova nel nostro Dio,  

amante della vita. 

 (Dalla preghiera del vescovo Michele per la Quaresima 2020) 


